REF. ALI29814

414.000 € Appartamento - Venduto/a

appartamento nuova costruzione di 3 camere da letto in vendita a Alicante ciudad
Spagna » Alicante » Alicante ciudad » 03003

3

2

130m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

VENDUTO/A
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alicante@lucasfox.es

lucasfox.it

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spagna
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DESCRIZIONE

Nuova costruzione con 3 camere da letto in un bellissimo
edificio dal design moderno con palestra, terrazza sul
tetto, cucina estiva e jacuzzi a 200 metri dal mare nel
centro di Alicante.
Lucas Fox presenta questa casa di nuova costruzione a pochi passi dal lungomare e
dal viale Doctor Gadea: una vera esclusività nel centro di Alicante con vari servizi tra
cui palestra, terrazza comunitaria con vasca idromassaggio e splendida vista sul
mare, oltre a una cucina estiva con barbecue. La zona dispone di tutti i servizi come
supermercati, negozi, ristoranti e mezzi pubblici.
La casa è distribuita in un ampio e luminoso soggiorno-pranzo con cucina separata
da ampie finestre che permettono di offrire spazi aperti senza essere disturbati da
fumo e odori durante la preparazione dei cibi. Troviamo poi la zona notte con 3
camere matrimoniali e 2 bagni di cui uno en suite.
Per quanto riguarda l'edificio, si distingue per il design moderno e la qualità delle
lavorazioni che offre il miglior isolamento acustico e termico per poter vivere la
propria casa con tranquillità e in ogni momento dell'anno.
Inoltre, si offre anche l'opzione di acquistare un posto auto in garage e un ripostiglio
del valore di 35.000 euro nello stesso stabile.
Se sogni di vivere nel centro di Alicante in una casa di nuova costruzione, questo
appartamento è l'ideale per te. Non aspettare oltre e contattaci per maggiori
informazioni o per fissare una visita.
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lucasfox.it/go/ali29814
Jacuzzi, Garage privato, Palestra, Ascensore,
Luce naturale, Edificio modernista,
Parcheggio, Terrazza comunitaria,
Accesso per sedia a rotelle , Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Barbecue, Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro ,
Nuova costruzione, Ripostiglio,
Riscaldamento, Sistema domotico,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista,
Zona Relax
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Informazioni importanti per le proprietà offerte da Lucas Fox. I dati di ogni immobile non sono parte di un'offerta o di un contratto. Non deve considerare veritiere o vincolanti
le dichiarazioni rilasciate a Lucas Fox, verbalmente o per iscritto,rispetto all'immobile,allo stato in cui si trova o il suo valore.Lucas Fox o qualsiasi altro agente associato non
hanno l'autorità' per fare dichiarazioni sull'immobile, e di conseguenza qualsiasi informazione e' libera dalla responsabilità' degli agenti, sia venditori che affittuari. Prima di
firmare qualsiasi documento relazionato all'immobile,raccomandiamo ai clienti di consultarsi con un avvocato indipendente, e se necessario verificare lo stato/le dimensioni.
2.Fotografie: le fotografie mostrano determinate parti dell'immobile, cosi' come erano quando sono state scattate. Le aree, le dimensioni, le distanze che vengono fornite sono
solo approssimative, e devono essere verificate dal cliente.
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